Medaglia d'oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CUNEO
STAZIONE APPALTANTE IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI CONVENZIONATI
SOLLECITAZIONE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI AL COMMA 15 DELL’ART. 183
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI
EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

QUESITO N. 3
1)

Si chiede di precisare quale sia il punteggio unitario attribuito al criterio dell’offerta tecnica
denominato 2.Durata della fase di gestione per ogni mese in riduzione rispetto al massimo
di mesi 180, essendoci discordanza tra il dato riportato in tabella a pag.9 (0,1 pt per mese) e
il dato riportato a pag.10 punto c) (0,5 pt per mese)

2) Si chiede di precisare se nel presente procedura è compresa la fornitura dei vettori energetici
con relativa volturazione dei contatori;
RISPOSTA quesito n. 3

1) Si chiarisce che il dato corretto è quello espresso nella specifica tabella a pag.9 (0,1 pt per mese),
mentre il dato riportato a pag.10 punto c) (0,5 pt per mese) costituisce mero errore materiale nel
richiamo del dato tabellare, e deve essere inteso come identico al primo.
2) Si rammenta come la procedura escluda la fornitura dei vettori energetici dalle prestazioni
previste, come esplicitamente chiarito all’articolo 12.1., ultimo periodo, dello schema di
convenzione; per il quale, testualmente È esclusa dal presente Affidamento la fornitura di acqua e
degli altri vettori anche energetici.”.
QUESITO N. 4

Si chiede conferma:
- dell’assenza di un CIG e di conseguenza che non occorra presentare il PassOE né effettuare il
pagamento del contributo Anac;
- che non occorra indicare le terne dei subappaltatori con relativa documentazione dal momento che
l’avviso di gara non ne fa menzione. In caso contrario si richiede di precisare i documenti che
andranno presentati da parte dei subappaltatori.
RISPOSTA quesito n. 4

Si confermano entrambe le circostanze.
La procedura oggetto dell’avviso si qualifica come semplice sollecitazione alla presentazione di
proposte di finanza di progetto ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016
Cuneo lì 20/09/2018
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